
Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  20 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI. 
 

 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di LUGLIO, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria, in modalità telematica e successiva pubblicizzazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ente della registrazione audio e del “verbale di seduta”, mediante lo strumento 

della videoconferenza. 
 

Risultano: 

 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente – in videoconferenza 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente – in videoconferenza 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Assente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Moro David Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

 

 

Assiste il   Dott. Vincenzo Greco. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



Proposta nr. 17 del 22/06/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

E RELATIVI ALLEGATI  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che: 

 

• con D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati 

individuati i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; 

• con D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D. Lgs. 

n.118/2011; 

• con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata ed in 

particolare il principio della competenza potenziata (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) che 

costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza; 

• a partire dal rendiconto dell’esercizio 2016, la nuova contabilità c.d. armonizzata ha 

definitivamente sostituito la previgente contabilità degli enti locali ex DPR 194/196 e pertanto 

hanno assunto valore legale gli schemi di rendiconto redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii; 

 

 CONSIDERATO che l’articolo 232 del T.U.E.L. al comma 2 prevede: 

«Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano 

al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo 

schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, e con modalità 

semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato 

decreto legislativo n. 118 del 2011». 

 

 VISTO, inoltre, il decreto del M.E.F. del 10 Novembre 2020: 

“Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà' di non tenere 

la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione patrimoniale 

elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per 

l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011(omissis).” così 

come definito dall’allegato A del decreto. 

 

 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

 

• del Consiglio Comunale n. 09 del 19 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il periodo 2020/2022; 

• del Consiglio Comunale n. 08 del 19 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il medesimo periodo; 

• G.C. n. 36 del 03.06.2021 avente ad oggetto: “Art. 3 comma 4 del D. Lgs. N. 118/2011 - 

Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi”; 

  

 CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della 

finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 



9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le province adottano i documenti 

contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 

legge regionale; 

 

 RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e smi) che stabilisce 

…” Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo 

consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione….” 

 

 RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma1, del Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi” con il quale si stabiliva il 31 maggio quale termine per l’approvazione del 

rendiconto della Gestione 2020; 

  

 PRESO ATTO che  questo ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale al 

31/12/2020 secondo gli schemi e le modalità stabilite dal DM 10 Novembre 2020; 

 

 ATTESO che: 

 

• lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal 

vigente regolamento di contabilità; 

• il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio ed 

è redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 nonché di cui all’articolo 11 comma 4 del D. 

Lgs. 118/2011 ss.mm.ii; 

 

 VISTA: 

• la deliberazione di giunta Comunale n. 40 del 29 giugno 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione dello schema di Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 e 

relativi allegati” 

• la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come 

previsto dagli artt.151, comma 6 e 227, comma 5 del D. Lgs.267 del 2000; 

• la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art.227, comma 5, del 

D.Lgs.n.267 del 2000 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239, comma 1, lett. d) del 

medesimo decreto; 

 

 PRESO ATTO che il Tesoriere comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art.226 del D. Lgs 

18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii ha reso il proprio conto per l’esercizio 2020 nei termini previsti dalla 

vigente normativa; 

 

 RICHIAMATO il Titolo VI della parte II del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei risultati 

di gestione”; 

 

 DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

 ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

• di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

• di regolarità contabile da parte del responsabile Finanziario; 

 

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza della presente seduta; 

 

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta dà i seguenti risultati: 



 

Esito della votazione:  

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 12  

Contrari:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto e Comand Gioella)     

Astenuti:  n. 01 (Moro David) 

 

 

Con voti favorevoli nr.  12, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale, 

 

 

D e l i b e r a  

 
 

1. DI RICHIAMARE le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni 

effetto di legge; 

 

2. DI APPROVARE: 

 

a) lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, costituito dai prospetti economici e 

finanziari previsti dall’allegato 10 del D.Lgs 118/2011 nelle seguenti risultanze: 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2020                

1.380.837,95  

INCASSI              1.849.148,70  
             

7.199.330,96  

             

9.048.479,66  

PAGAMENTI              2.058.820,59  
              

5.301.506,02  

             

7.360.326,61  

Saldo di cassa al 31/12/2020                

3.068.991,00  

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31/12 
    

Fondo cassa al 31/12/2020                

3.068.991,00  

RESIDUI ATTIVI              2.266.089,63  
              

1.531.256,39  

             

3.797.346,02  

RESIDUI PASSIVI                  272.759,57  
             

2.029.847,43  

             

2.302.607,00  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                       

53.870,94  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

c/capitale 
                

1.512.179,70  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     
             

2.997.679,38  

 
 

  



b) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato a), a1), a2), a3); 

c) il prospetto del fondo pluriennale vincolato allegato b) 

d) il prospetto di determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità allegato c); 

e) il prospetto riepilogativo delle entrate per titoli, tipologie e categorie economiche all d); 

f) prospetto relativo alla spesa per missioni programmi e macroaggregati di spesa (categorie 

economiche) allegato e); 

g) prospetto dimostrativo della distribuzione degli accertamenti tra esercizi allegato f); 

h) prospetto relativo alla dimostrazione degli impegni Assunti i diversi esercizi allegato g); 

i) la relazione della Giunta Comunale allegato h) 

j) l’elenco dei residui attivi e passivi allegato i); 

k) Nota integrativa allo Stato patrimoniale allegato l) 

l) il piano degli indicatori di bilancio allegato m); 

m) prospetto dei dati Siope allegato O); 

n) l’elenco delle spese di rappresentanza anno 2020 allegato p); 

o) l’elenco degli indirizzi internet delle società ed enti partecipati allegato q); 

p) la relazione dell’organo di Revisione allegato R); 

 

3. DI DARE ATTO che il Comune di Mortegliano non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente 

deficitario, ai sensi del D.M. 18.02.2013 allegato n); 

 

4. DI DARE ATTO che l’ente non gestisce alcun servizio produttivo. 

 

  

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 12  

Contrari:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto e Comand Gioella)     

Astenuti:  n. 01 (Moro David) 

 

 

Con voti favorevoli nr.  12, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale, 

 

 

D e l i b e r a  
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano,  27/07/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

   Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

Mortegliano,  27/07/2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO - FINANZIARIA 

Dott. Vincenzo Greco 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 Dott. Zuliani Roberto   Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  30/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  14/08/2021  

 

Comune di Mortegliano, lì   30/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

  Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

30/07/2021 al  14/08/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Vincenzo Greco 

 

 


